
40

Lampada Infrarossi IR-B06

n tempo di asciugatura rapido

n 380 V 50 Hz 6120 W basso consumo

n altezza struttura soli 100 mm. per il passaggio 
 sotto auto sportive

n struttura portante con ruote posteriori piroettanti

n 10 mt. cavo di alimentazione

n accensione individuale delle coppie di lampade 
 (3 coppie)

n sensore di distanza utilizzabile automaticamente 
 o manualmente

n indicatore visivo di distanza

n doppio timer di funzionamento automatico, 
 intermittenza e luce fissa

n emettitore scollegabile per asciugatura a mano, 
 con maniglia

n funzioni digitali con memorie, fino a 4 programmi 
 di asciugatura differenti

n superficie di asciugatura: circa 1000X1500 mm

n funzione di stop digitale per evitare errori di 
 impostazione del tempo

n dimensioni di ingombro: 1100 x 1250 x 1760 mm

Lampada Infrarossi IR-B06-T

n con aggiunta di un termostato di sicurezza che 
interrompe il ciclo di asciugatura qualora la temperatura 
della superficie in fase di asciugatura superi i 60°C  

IR-B06 / B06-T
Lampade Infrarossi a Onde Corte
[ short-wave infrared emitter ]

n  IR-B06-T

IR-B-06 centralina di controllo 
[ IR-B-06 control module ]

[ drying technology ]
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Optionale: adattatore per telaio 360°
[ optional: chassis adapter 360° ]

[ drying technology ]

   [ power-saving  |  fast  |  short-wave ] risparmio energetico  |  veloce  |  onde corte

Infrared emitter IR-B06

n shortest drying times

n works with energy saving 380 V, 6120 Watt emitters

n low frame height only 100 mm 

n high flexibility, 10 m  cable

n each pair of emitters individually switchable

n permanent and automatic distance setting 

n visible distance indicator

n 2 stage drying (flashlight and continuous drying)

n simple arrangement with ergonomic handle

n digital memory function: up to four personal 
 drying programmes can be stored

n operating range: approx. 1000 x 1500 mm

n digital endtime indication: no mistakes made 
 with drying time

n dimension: (W x L x H) 1100 x 1250 x 1760 mm

Infrared emitter IR-B06-T
with added temperature monitoring

n safety thermostat which stops the dryer when the 
surface temperature is over 60°C.

IR-B06 / B06-T
Lampade Infrarossi a Onde Corte

[short-wave infrared emitter ]
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